
APERTE LE PREVENDITE PERIL FESTIVAL IN PROGRAMMA·DAL 12 AL 14 OTTOBRE. I CONCERT.! AL TEATRO COCCIA 

Gospel~ a Novara ancora una vetrina internazionale 
Gia aperta la prevendita per 
assistere ai concerti dell'otta
va edizione del Novara Go
spel Festival, in programma 
al Teatro Coccia dal12 al14 
ottobre. Gli appassionati ( e 
non solo) avranno an cora 
una volta la possibilita di as
sistere a quanto di meglio 
puo offrire questo genere 
musicale a livello internazio
nale. Il "Gospel Music 
Award" ricevuto nello scorso 
mese di giugno a Bologna ri
conosce la manifestazione 
novarese come "il piu grande 
evento gospel organizzato fi
. nora in ltalia''. Si tratta di un 
importante traguardo che 
conferma le scelte artistiche 

adottate dai direttori artistici 
e organizzativi Paolo Viana e 
Sonia Turcato, in stretta col
laborazione con l'associazio
ne Brotherhood Gospel 
Choir e il Comune di Nova
ra. 
Anche il carnet della tre 
giorni in programma que
st'anno si annuncia partico
larmente importante e in li
nea con la tradizione. L'aper-

, tura di venerdi 12 ottobre sa
ra data dai "padroni di casa'' 
dei Brotherhood, cui fara se
guito l'esibizione di Wayne 
Ellington (nella foto) & Sin
gers. Sara l'occasione per 
ascoltare il talentuoso can
tante di Manchester, gia 

ospite del festival da alcuni 
anni, in versione "solista'', 
con l'accompagnamento 
della JT Band. 
Sabato 13, dopo l'NGF Wor-

kshop Choir, il coro formato 
dagli oltre cento partecipanti 
al Workshop 2012, sara la 
volta del gruppo proveniente 

. daDetroitdei21:03, una del-

le massime espressioni del 
cosiddetto "urban contem
porary gospel". 
Chiusura domenica 14 con il 
"main event" rappresentato 
da Micah Stampley. Origina
rio di Atlanta, la spa voce e 
considerata una dell~piu in
teressanti del panorama 
mondiale del gospel contem
poraneo. 
Anche quest'anno non m~m
chera Ia possibilita, peri "tu
risti" del gospel provenienti 
d<! tutta Italia, di usufruire di 
appositi pacchetti che inclu
dono l'abbonamento ai con
certi, il pernottamento e la 
possibilita di partecipare a 
tour che prevedono, sabato 

13, una visita guidata alia 
"Cittadella della scultura'' di 
Casalbeltrame e all'antico 

. Ricetto di Ghemme; dome
p.ica, infine, i partecipanti 
(con· un'offerta Iibera) po
tranno visitare Casa Bossi. 
Informazioni e prenotazioni 
per i tour si potranno avere 
telefonando a "Non Solo 
Trekking", 0321 32378 op
pure 334 5759695. 
I biglietti per i concerti sono 
inveceacquistabili online sui 
sito della manifestazione, 
www.novaragospel.it oppure 
direttamente al Coccia (tel. 
0321 233200) nei consueti 
orari della biglietteria. 

l.ma. 


